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Automobilismo
1. - 101 economie per l’automobilista. Genova, Compagnia Nazionale Prodotti
Petrolio, 1927. 8° brossura edit. fig., pp. 88 con illustrazioni n.t.
€ 45
2. - 6° Centro Automobilistico Allievi Ufficiali. Bologna, Artioli, 1940, 4° rilegato
in mezza tela con copertina in piena pelle (conservata all’interno la copertina
originale illustrata) pp. nn. (32) completamente illustrato da caricature) . € 65
3. - 60 anni della Lancia Torino, 1967, 4° pp. 40 compl. ill.

€ 35

4. - 75° Salone del Veicolo Industriale Commerciale. Catalogo Ufficiale. Torino,
1981, 8° br. pp. 320 compl. ill. (pubblicità, ecc.)
€ 50
5. - Achievements 1954. London (1954), 16° album br. cop. ill. col. pp. 48 complet.
ill.
€ 40
6. - Alfa Romeo. Lotto di sette pubblicazioni originali, anni’ 90 circa, pubblicitarie
relative a : 156, 164, 166, Sportwagon, FMR, Norkapp, con cartella originale.
€ 65
7. - Ascari ad una svolta pericolosa. La vittoria italiana nel 2° Gran Premio
d’Europa a Lione. Milano, 1924, agosto 10, copertina illustrata in fascicolo
completo de “L’Illustrazione Italiana”.
€ 35
8. - Autocarro Iso 400. Catalogo parti di ricambio. Milano, 1957, 8° brossura,
pp. 70 con num. fig.
€ 75
9. - BMW : Uso e manutenzione. Monitor di bordo, radiotelefono, autoradio
Business CD, ecc. Germania, 1994/2001, sei libretti in-16° album, pp. 28/92.
Tutti :
€ 35
10. - Catalogo Bolaffi delle Automobili da Collezione 1993. Torino, Bolaffi, 1992,
4° legatura tutta tela editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 164
con illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 45
11. - Catalogo Bolaffi delle Automobili da Collezione 1995. Torino, Bolaffi, 1994,
4° legatura tutta tela editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 205
con illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 45
12. - Citroen Xsara Picasso, C3, C5+ Sistema auto Bluetooth, Audio Compact
Disc RDS. Milano, anni ‘90, cinque libretti, 16° album, pp. 16/140.
Tutti : € 30
13. - Enciclopedia dell’automobile. I/V: Storia dell’automobile. VI: I grandi
avvenimenti. VII: Oggi Milano, Fabbri, 1967, sette volumi in-4° legatura editoriale cartone argentato, pp. 1292-XLVIII + 256-XVI + 384 con centinaia di
illustrazioni fotografiche nel testo.
€ 60
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14. - Facts about the new Vauxall “25”. S.l. s.d. (Gran Bretagna, anni’ 30), 4° pp.
36 con num. ill. n.t.
€ 35
15. - Fiat - La nuova 500 (la “D”). (Torino, 1960 circa) 8° copertina ill. a colori,
pp. 16 con ill.
€ 50
16. - Fiat 1100 R Torino, 1966, pubblicazione ad album di 12 pp. completamente
illustrate a colori.
€ 35
17. - Fiat 128 - 128 Confort - 128 Confort L. Uso e manutenzione. Torino, 1976,
8° album cop. ill. pp. 84 con num. ill. n.t.
€ 35
18. - Fine Motor Cars at Chiswick House. Chiswick, London W4. Monday,
11th May, 1998 at 7.00 pm. London, Coys of Kensignton, 1998, album in 8°
(cm. 21 x 29,5) brossura con copertina illustrata a colori, pp. 82 completamente illustrato da fotografie e da tavole fotografiche a colori. In ottimo stato (una
piega alla retrocopertina) .
€ 35
19. - Formulissima. 1950 - 1990. 40 anni di Formula 1. Milano, 1992, 8° album,
pp. (16) con 26 (di 28) figurine fotografiche.
€ 40
20. - Graham - Paige International Co. Detroit. Michigan. US, libretto album,
anni ‘30, di, pp. 14 (cm. 14 x 27) con nove stupende foto di vetture, una sportiva,
€ 250
21. - Graham. The most imitated car on the road. US, libretto album, anni ‘30,
di, pp. 8 con tre belle foto di vetture.
€ 100
22. - Illustrato Fiat. Torino, 1955, n° 3, 1956 n° 4, 10/12, 1957 n° 2, 1958 n° 8/9,
lotto di sei fascicoli di pp. 23.
€ 50
23. - Innocenti. Regent 1300, 1300L, 1500L. Uso e manutenzione. Innocenti,
1973, cm. 22 x 16 pp. 48 compl. ill.
€ 50
24. - Italia chilometrica. Guida auto-moto-ciclistica. Milano, (anni ‘20), 8° t.tela con 9 tav. litogr. a col. scala 1 : 1.000.000 e num.me, pp. nn. (100 c.a) non
stampate ma con num.mi timbri di Garages, Officine meccaniche o concessionari automobilistici di tutta Italia. Mooolto interessante e curioso.
€ 75
25. - L’auto strumento di lavoro. Milano, 1929, 8° cop. ill. pp. 26 complet. ill.
(Omaggio della Michelin)
€ 40
26. - Le 100 auto più belle del mondo. Milano, 1977, 8° gr. tutta tela edit. pp. 64
complet. ill. da foto a col.
€ 40
27. - Le batterie di accumulatori per l’avviamento e l’illuminazione degli autoveicoli a benzina. Norme di servizio e manutenzione. Melzo, Società Generale Italiana Accumulatori Elettrici, 1926. 8°, brossura edit., pp. 24, con
alcune ill. n.t.
€ 50
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28. - Manuale Ford. Per i proprietari e i guidatori delle vetture e camion Ford.
Trieste, Ford Company, 1924, 16° pp. 76 con 26 ill. (un pò sciolto).
€ 45
29. - Nazzaro & C. Fabbrica Automobili Torino. Torino, Vincenzo Bona, 1912/13,
spillato, cm. 24,5 x 12,5, pp. (16) con ill. di auto. Raro, rarissimo.
€ 450
30. - Nuccio Bertone portfolio. Milano, 1989, 4° pp. (18) compl. ill. a colori.

€ 50

31. - Pirelli. Cent ans pour le sport. Pirelli a hundred years supporting sport.
Milano, Mondadori, 2008, 4° stretto, cartonato editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 455 completamente illustrato da fotografie in nero e a colori.
€ 90
32. - Pirelli. Geschichten aus der Arbeitswelt. Menschen, Maschinen, Ideen.
Pirelli. Stories of work. Men, Machines and ideas. Milano, Mondadori,
2008, 4° stretto, cartonato editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 453
completamente illustrato da fotografie in nero e a colori.
€ 90
33. - Renault 4. Senza luogo, anni ‘80, 8° album, spillato, pp. (16) compl. ill.

€ 45
34. - Servizio Ford. Istruzioni dettagliate per rendere un buon servizio alla
vettura Ford. Macerata, Biblohaus, 2011, 8° brossura copertina illustrata a
colori, pp. 75 con illustrazioni nel testo.
€ 130
35. - Storia dell’automobile. Due album, anni ‘80/’90 circa, di cm. 31 x 27 con 47
+ 38 fogli mobili trasparenti ; con circa centinaia d’ immagini di auto antiche
e moderne. Bella raccolta.
€ 90
36. - Su strada. Enciclopedia pratica per l’auto. teoria diagnosi riparazione
manutenzione. Milano, Fabbri, 1980, centoquattordici fascicoli sciolti contenuti in otto volumi in mezza tela con copertine illustrate a colori, oltre 3000
pagine completamente illustrate a colori (
€ 60
37. - The autocar. London, 1944, october 20, november 17 e 24, december 15.
Quattro fascicoli di pp. 28 + altrettante pubblicitarie, cad.
€ 40
38. - The italian avantgarde in car design. Milano, 2002, 4° brossura quadrato,
cm. 25,5 x 25,5, pp. 112 compl. ill. a colori.
€ 55
39. - Tragico episodio della Corsa Automobilistica del Moncenisio. L’automobile Martiny in fiamme. Milano, 1905, 23 luglio, copertina illustrata de “Il
Secolo Illustrato della Domenica” con fascicolo compelto di 8 pp.
€ 35
40. - Una tragedia automobilistica: La terribile morte dei milionari americani
coniugi Fair. Milano, 1902, agosto 31, Corriere illustrato della Domenica :
fascicolo completo con articolo e tav. lit. a colori.
€ 50
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41. AA.VV. - Alfa Romeo history museum. Arese, Alfa Romeo, 1979, 4° tutta
tela con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 114 completamente illustato a
colori
€ 65
42. ACERBI Leonardo - Mille Miglia Story 1927-1957. Vimodrone, Giorgio Nada
Editore, 2012, 4° (cm. 27,5 x 24,5) legatura cartonata con copertina illustrata
a colori, pp. 192 riccamente illustrate da fotografie. Testo in italiano e in inglese. Dedica di precedente possessore al frontespizio.
€ 50
43. Alfa Romeo - Alfetta 1,6. Catalogo parti di ricambio. Milano, 1976, 8° album
cartonato con chiusura metallica, a fogli mobili, pp. oltre 500 con numerose
illustrazioni
€ 95
44. Alfa Romeo - Alfetta. Catalogo parti di ricambio. Milano, 1972, 8° album
cartonato con chiusura metallica, a fogli mobili (testo in cinque lingue) pp. 470
con numerose illustrazioni
€ 95
45. Alfa Romeo - Modelli Alfa 33 Milano, 1984, 8° album, brossura, pp. 84 compl.
ill.
€ 30
46. ALLIEVI Pino - WF1. Milano, Enigma, 1989, 4° tutta tela editorale con sovracopertina a colori, pp. 163 con tavole fotografi n.t.
€ 60
47. ANGELUCCI Enzo - BELLUCCI Alberto - Le automobili. 1000 modelli di
tutto il mondo dalle origini a oggi con dati tecnici illustrata Milano, Mondadori, 1974. in-4°, legatura editoriale con sovrac. a colori, pp. 278 compl. ill. a
colori.
€ 30
48. Audi - Audi. Super 90. Manuale di istruzioni. Germania, 1966, 8° album, pp.
130
€ 30
49. Autobianchi - Autobianchi A112. Catalogo parti di ricambio. Milano, anni
‘70, 8° album cartonato con chiusura metallica, a fogli mobili (testo quadrilingue) pp. oltre 500 con numerose illustrazioni
€ 95
50. BALANZINO Guido - CORSO Francesco - La grande riparazione degli autoveicoli. Impianto e funzionamento di un’officina tipo. UNITO a: Costituzione e funzionamento di un magazzino parti di ricambio. Torino, Officina
Automobilistica R.E., Bologna, 1942, due volumi in 8° brossura originale e
punto metallico, pp. 317 + 24 con illustrazioni n.t. (intonso).
€ 50
51. BASSO - JON - SCOTTA - La vettura automobile. Corso automobilistico.
Torino, L’Argentografica, Scuole FIAT, (anni ‘30 c.a) 8° br. pp. 88 con 32 ill.
n.t.
€ 100
52. BELTRAME A. - Fine del Raid automobilistico Pechino-Parigi. Arrivo vettura italiana a Pietroburgo precedendo tutte le altre. Copertina illustrata a
colori in fascicolo completo de “La Domenica del Corriere” del 11/08/1907
€ 40
-8-

n. 38

n. 46

n. 51

n. 41

n. 42

n. 57
-9-

n. 61

n. 58

53. BELTRAME A. - Il giro d’Italia in automobile patrocinato dal Corriere della Sera. Copertina illustrata a colori in fascicolo completo de “La Domenica
del Corriere” del 12/05/1901
€ 35
54. BELTRAME A. - Il raid automobilistico Pechino-Parigi: le difficoltà dell’on.
principe Borghese e L. Barzini sulla loro “Itala”. Copertina illustrata a colori in fascicolo completo de “La Domenica del Corriere” del 7/07/1907 € 40
55. BELTRAME A. - Tragica morte del corridore Giuppone: per evitare un
ciclista precipita in un fossato. Copertina illustrata a colori in fascicolo completo de “La Domenica del Corriere” del 25/09/1910
€ 35
56. BELTRAME A. - Trionfale ingresso all’Arena di Milano dei vincitori della
Pechino-Parigi. Copertina illustrata a colori in fascicolo completo de “La Domenica del Corriere” del 25/08/1907
€ 35
57. BELL Roger - Mercedes Benz. La storia a colori. Milano, Automobilia, 1982,
4° (cm. 32,5 x 24,5) legatura tutta tela con copertina e sovraccoperta illustrate
a colori, pp. 96 completamente illustrato da fotografie e tavole fotografiche a
colori, molte a pagina doppia.
58. BENATTI Giancarlo - PEDRONI Piero - Il romanzo dei bolidi rossi. Storia e
leggenda dell’autodromo di Modena. Modena, Il Fiorino, 1997, 4° brossura,
copertina illustrata colori, pp. 152 con numerose illustrazioni fotografiche.
€ 65
59. BISCARETTI di RUFFIA Rodolfo - Museo dell’Automobile Carlo Biscaretti
di Ruffia. Catalogo generale. Torino, 1964, 8° br. cop. ill. col. pp. 102 con ill.
fot. in nero e col. f.t.
€ 40
60. BISCARETTI di RUFFIA Rodolfo - Museo dell’Automobile Carlo Biscaretti
di Ruffia. Torino. Catalogo generale. Torino, 1966, 8° gr. t.tela con sovr. ill.
col. pp. 138 con tav. a col. n.t.
€ 30
61. BOELLA Casimiro - Il catechismo del “chauffeur”. Preparazione rapida e
completa per sostenere l’esame di idoneità a condurre automobili. Torino,
Lattes, 1929, 8° br. bella cop. ill. col. (dorso con piccole mancanze) pp. VII-173
con 85 fig. n.t.
€ 60
64. BORGHESE Scipione - Da New York a Parigi in automobile. Il Raid Pechino - Parigi. Milano, 1908, cinque stralci, con copertina posticcia muta, pp. 1/6
+ 49/58 + 103/112 e 122/123 + 161/172 con ill.
€ 35
65. Brooks - Important sports, competition and touring cars, fine automobilia
and motoring cars. Important collectors’ watches and sporting watches.
Monaco, 1996, 4° brossura, cop. ill. pp. 185 con 385 lotti ill. e stimati. € 30
- 10 -

n. 52

n. 54

n. 55

n. 56

- 11 -

66. Brooks. USA A sale of vintage and collectors’ motor cars and automobilia.
Hershey. USA, 2000, 4° brossura, pp. 80 compl. ill. a colori. Con stime dei
singoli lotti.
€ 50
67. (BUZZONETTI Daniele) - 1914-2014. Maserati. 100 anni di storia attraverso i fatti più significativi. Modena, Banca Popolare Emilia Romagna, 2013,
4° (cm. 30 x 25) tutta tela editoriale sovraccopertina a colori, pp. 319 completamente illustrato da fotografie a colori. Stato di nuovo.
€ 55
68. Callenders’ Cable & Construction Co. Ltd. - Callender. Motor car flexibles.
(London, anni ‘20), 8° cop. ill. pp. 12
€ 35
69. CATTANEO Giustino - L’automobile. Milano, Vallardi, 1915, 8° br. pp. 216
con num. fig. n.t.
€ 50
70. Comune di Siena - Regolamento per le vetture pubbliche nel comune di Siena. Siena, 1877, 8° br. pp. 15 + una tab. con le tariffe.
€ 45
71. D’ANTONA Mario - Sospesi nel vuoto. Una drammatica avventura ha
corso un autopullman con rimorchio, carico di gitanti cremonesi, che da
Portofino scendeva verso Recco. Ad una curva il pesante veicolo, volendo
sorpassare una macchina, la investiva e sbandava paurosamente; sarebbe
precipitato in un burrone se il rimorchio, impigliatosi in un grosso albero,
non avesse trattenuto anche la motrice che rimase sospesa nel vuoto. Torino, 1948, 25 luglio, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
di pp. 12 de “Illustrazione del Popolo” - Supplemento della ”Nuova Gazzetta
del Popolo” .
€ 35
72. DESSI Felice - PAGANO Mario - Storia illustrata dell’auto italiana. Dalle
origini al 1918. Milano, Edizioni Giumar, 1961, 8° album t.tela pp. 360 complet. ill. col.
€ 40
73. DESSI Felice - PAGANO Mario - Storia illustrata dell’auto italiana dal 1919
al 1940. Milano, Edizioni Giumar, 1962, 8° album tutta tela editoriale, pp. 362
completamente illustrato da fotografie in nero e a colori.
€ 40
74. DI LELLIS Roberto - L’altra F1. Milano, Fratelli Vallardi, 1985, 4° (cm. 31,5
x 24,5) legatura tutta tela con titoli dorati al piatto anteriore e sovraccopertina
illustrata a colori, pp. nn. (300 circa) completamente illustrato da tavole fotografiche a colori (volume in condizioni eccellenti) .
€ 50
75. FIAT - Catalogo parti di ricambio per Chassis modello 635RN - 635RNL
Torino, (1938), 8° br. pp. 300 con num.me fig. n.t.
€ 75
76. FIAT - Fiat 509. Uso e manutenzione. Torino, 1930, cm. 20,5 x 14,5 copertina
originale in cartone, pp. 58 con 50 ill. In ottimo stato.
€ 95
77. FIAT - La “1400”. Depliant a colori, cop. litografica, 1955 circa. Bello. € 90
- 12 -
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78. FIAT - Piatto copricerchio in metallo di auto. Originale anni ‘30, diametro
cm. 19
€ 35
79. FIAT - Vettura Mod. 500. Uso e manutenzione. Torino, 1938, 8° br. pp. 76 con
45 ill. n.t. (La mitica “Topolino”) In ottimo stato.
€ 150
80. FIAT - Catalogo F. OS FIAT 1913 - 1914. Torpedo (Brookland, Zero, Taxi,
Toy, Touring) Landaulet (Taxi, Visita, Limousine, de Ville, de Luxe, Magnum - Coupè Visit, Limousine, Magnum, Dorsay, Phaeton, Parigi, Draeger Imprimeur, 1914, catalogo in formato in ottavo (cm. 23 x 19), testo in
portoghese, le prime 4 carte sono decorate a colori, con fregi, figure di donne
ed automobili, seguono 24 pagine su carta stampata in bianco e nero, con i
modelli delle macchine allora in produzione ciascuna con immagine e descrizione. Copertina editoriale in cartoncino avorio, piatto anteriore con stampa a
colori in nero, verde e bianco.
€ 350
81. Fiat - Nozioni pratiche per motoristi. Torino, 1939, 4° cart. edit. cop. ill. colori, pp. 132 con ill.
€ 70
82. Ford - Consul. Zephyr six. Convertibles. England, anni ‘50 c.a, 8° album, pp.
8 complet. ill. a col. (molto belle).
€ 40
83. Ford Motor Company - Thirty years of progress. 1903 - 1933. USA, 1933, 8°
album, cop. ill. pp. (16) complet. ill.
€ 65
84. HAARDT Giorgio M. - AUDOUIN-DUBREUIL Luigi - Il “Raid” Citroen. La
prima traversata del Sahara in automobile. Con una introduzione di Andrea Citroen. Roma-Milano, SEAI, 1926, 8° cartonato editoriale pp. VIII-215
+ tavole fotografiche fuori testo.
€ 120
85. Innocenti. Divisione motori - Catalogo ricambi autovetture. JM3 - J4 - J4S
- JM3S Milano, anni ‘60, 8° album cartonato con chiusura metallica, a fogli
mobili, pp. nn. (250 c.a) con numerose illustrazioni
€ 100
86. Lamborghini Auto - Huracan LP 610-4. Instinctive technology. S.l. 2014, 4°
pp. 48 compl. ill. a colori.
€ 35
87. Lancia - Lancia Beta II serie. Tavole delle parti di ricambio. Milano, anni
‘70, 8° album cartonato con chiusura metallica, a fogli mobili (testo quadrilingue) pp. oltre 600 con num. ill.
€ 85
88. Leyland Innocenti - Leyland Innocenti. Catalogo parti di ricambio. Milano,
anni ‘70, 4° cartonato con chiusura metallica, a fogli mobili, pp. circa 150/200
con num. ill.
92. MORRIS Lionel - Vecchie auto. Storia dell’automobile per immagini. Bologna, Capitol, 1968, 8° album (cm. 20 x 27) mezza tela editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. nn. (96) con 48 tavoile illustrate a colori
€ 30
- 14 -
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89. MANICARDI Nunzia - Modena capitale dei motori. Ferrari, Maserati, Stanguellini & tutti gli altri. Vicende e protagonisti di cento anni di motorismo.
Quando la passione diventa storia. Modena, CDL, 1987, 8° ablungo (cm. 35
x 25) bella legatura in fibra di pelle rossa con titoli dorati e illustrazione a colori applicata al piatto anteriore, bellissimo cofanetto contenitivo richiudibile
con lacci, con le stesse caratteristiche della legatura del volume, interno con
custodia in velluto rosso, astuccio contenitivo del tutto in cartone originale
stampato in rosso, pp. 230 completamente illustrato da belle riproduzioni a
colori e fotografie in nero e a colori. Tiratura di sole 300 copie numerate. Pregiata edizione di lusso in eccezionale stato di nuovo.
€ 100
90. MARCHIANO’ Michele - Le pagine dei motori : 1898-1998. Cento anni di
giornalismo motoristico. Corsico, Edizioni Grafiche Ghezzi - Torino, Automotoclub Storico Italiano, 1998, 4° (cm. 30,5 x 23,5) cartonato con copertina
illustrata a colori, pp. 238 completamente illustrato da fotografie e tavole fotografiche in nero e a colori.
€ 40
91. MORETTI Valerio - Quando corre Nuvolari... Roma, 1992, 4° t.tela edit. con
sovr. ill. pp. 272 complet. ill. da fotogr.
€ 60
93. (NAKAKO Shinji - EISENBERG Adam) - The Magazine-ad Graphic in
Thirties America. Japan, Gakken, 1989, 4° (cm. 30,5 x 23,5) legatura tutta
tela con sovraccoperta illustrata a colori, pp. 176 completamente illustrato in
nero e a colori.
€ 35
94. NANNI Ing. Aldo - Come prepararsi all’esame di automobilista. Brescia, G.
Vannini Editore, 1927, 16° brossura, copertina illustrata, pp. 130 con ill. n.t. +
pagine pubblicitarie su carta fucsia.
€ 35
95. PIRAZZINI Ezio - Formula uno. 34 anni di caroselli iridati. Prefazione
di Giancarlo Jovi, Paolo Moruzzi, Federico Bendinelli. Bologna, Edizioni
Analisi, 1984. in 4° legatura editoriale cartonata figurata, pp. 64. Edizione
fuori commercio illustrata con facsmili delle pagine del quotidiano “Giornale
dell’Emilia” e fotografie in nero.
€ 35
96. PISANI Vittorio - Tazio Nuvolari a Donington durante gli allenamenti per
il Gran Premio investe ed uccide un cervo. La Tribuna Illustrata, 1938, 6
novembre. Tavola a colori e fasc. completo.
€ 90
97. PRISCO Giuseppe - Coppa della Perugina. Giro automobilistico dell’Umbria. Genialità di altri tempi. Torino, 2014, 4° brossura, cop. ill. colori, pp.
208 compl. ill.
€ 28
98. Quattroruote - Dai Schumacher. La vita, la storia, la favola bella del pilota
che è già cuore dei ferraristi. A Monza sognando il trionfo. Con un grande
poster Ferrari. Milano, 1996, settembre, allegato, due grandi poster ripiegati.
€ 45
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99. Quattroruote - Lancia “k” - Lancia “Y” - Fiat “Brava & Bravo” - Ferrari
F50 - Marea - Mégane - Passat - Flotte aziendali - Volkswagen “Sharan”
- Spidermania Mercedes “SLK” - A3 - “145” e “146” Twin Speak. Milano,
1994, 1995, 1996, dodici “allegati di, pp. 32 cadauno.
€ 35
100. RAFFAELLI Fabio e Filippo - Emilia Romagna e Marche. Terra di piloti e
di motori. Modena, Artioli, 1994, 4° t. tela con sovr. ill. a col. pp. 301 con num.
me ill. a col. n.t.
€ 75
101. RIGOLDI Giovanni - Prontuario alfabetico dell’allievo chauffeur. Come è
costituita l’automobile, come si guida ,c come si ripara. Milano, Tipografia
Moderna, 1913, 16° brossura, pp. IV-144
€ 40
102. SENIGA Attilio. L’accensione nei motori a scoppio. Milano, Biblioteca
dell’Automobilista e dell’Aviatore, s.d. (1915 ca.). 8°, brossura edit. figurata,
pp. 154 - (6) con figure n.t. e tavole illustrate. (Nozioni di elettricità e di magnetismo, sistemi di accensione, funzionamento, manutenzione, ecc.)
€ 70
103. SIMONINI Alessandro - SMARGIASSI Michele - Un sogno lungo un miglio. Modena 1909-1911 nasce il mito dell’automobile storia e protagonisti
in 58 cartoline d’epoca. Modena, Della Casa, 1992, album in 8° (cm. 20,5 x
21) brossura con alette, copertina illustrata a colori, pp. 81 completamente
illustrato da riproduzioni di cartoline d’epoca in nero e a colori.
€ 50
104. (SMERIERI Sergio) - L’Italia è un alveare. Parma, Le100Foto, 2007, album
in 16° quadrato (cm. 15,5 x 15,5) legatura in cartonato con copertina illustrata, pp. 100 completamente illustrato da tavole fotografiche. Stato di nuovo.
€ 50
105. Soc. An. Rabotti. Torino - Rabotti. Bollettino d’informazioni n° 7 Torino,
1940, 4° br. cop. ill. colori, pp. 8 compl. ill. a colori. (Bobine per autovetture)
€ 50
106. TRON Ernesto - La patente d’automobile (2° e 3° grado). Milano, Hoepli,
1955, 8° br. cop. ill. col. pp. 408 con 360 fig. n.t.
€ 40
108. VANN Peter - MAXEINER Dirk - Automobili straordinarie. Milano, LDA EPA, 1983, 4° (cm. 30,5 x 23,5) legatura tutta tela (copertina sbiadita) pp. 221
completamente illustrato da fotografie e tavole fotografiche a colori, anche a
pagina doppia. Manca la sovraccoperta.
€ 35
107. VANN Peter - GIUGIARO Giorgetto - GIUGIARO Fabrizio - MOLINERI
Giuliano - Design by Giugiaro. Switzerland, Rindlisbacher & Co, Buch- und
Handelsgesellschaf - Italdesign Giuguairo - Peter Vann, 2003, 4° quadrato
(cm. 31,5 x 31) legatura cartonata con sovraccoperta illustrata a colori, pp.
204 completamente illustrato da fotografie e tavole fotografiche a colori, anche
a pagina doppia.
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Ferrari
109. - Ferrari 1997. Modena, Ferrari, (1998) 4° (cm. 33 x 24) brossura con alette,
copertina illustrata a colori, pp. 158 completamente illustrato da fotografie
e da tavole fotografiche in nero e a colori, anche a pagina doppia. Volume in
condizioni eccellenti.
€ 40
110. - Ferrari 1998. Modena, Ferrari, (1999) 4° (cm. 33 x 24) brossura con alette,
copertina illustrata a colori, pp. 190 completamente illustrato da fotografie e
da tavole fotografiche in nero e a colori, anche a pagina doppia. Dorso scollato, per il resto il volume è in perfetto stato.
€ 50
111. - Ferrari Racing Activities 2008. Modena, Ferrari, (2008) 4° (cm. 33 x 24)
brossura con alette, copertina illustrata a colori, pp. 272 completamente illustrato da fotografie e da tavole fotografiche in nero e a colori, anche a pagina
doppia; testo italiano e inglese. Volume in stato di nuovo, ancora incellophanato.
€ 70
112. - Ferrari Racing Activities 2009. Modena, Ferrari, (2009) 4° (cm. 33 x 24)
brossura con alette, copertina illustrata a colori, pp. 248 completamente illustrato da fotografie e da tavole fotografiche in nero e a colori, anche a pagina
doppia; testo italiano e inglese. Volume in stato di nuovo, ancora incellophanato.
€ 75
113. - Scuderia 20. Magazine for Ferraristi. Japan, Nero Mook, (anni 2000) 8°
(cm. 29,5 x 23,5) brossura con copertina illustrata a colori, pp. 124 completamente illustrato da fotografie in nero e a colori. In condizioni eccellenti. Scritto
in giapponese.
€ 80
114. - 50° Ferrari. 3000 rosse nel Bel Paese. (Maranello, 1997) 8° album, cm. 24
x 34, cop. rigida, pp. 80 compl. ill. colori.
€ 30
115. - Ferrari 310B - Schumacher & Irvine. Poster a colori, di cm. 100 x 140
stampato sui due lati; l’auto da un lato, i piloti e l’auto dall’altro.
€ 50
116. - Ferrari collection. ll mito, il sogno, la storia. Milano, Fabbri, 2003, copertina in cartonato rigido originale ed i fascicoli n. 1/14, 18. Tutti :
€ 50
117. - Ferrari journal. Deutschland. 1/1990. Germania, 1990, 4° brossura, pp. 94
compl. ill. colori.
€ 30
118. - L’idea Ferrari. Cartella, 1994, di cm. 25 x 50 con nove (9) foto a colori, di
uguale formato, di splendide auto esposte a Barlino, Neue Nationalgalerie 17.5
bis 31.7.1994.
€ 40
119. - Vente aux encheres Ferrari decollection. Monte Carlo, 1988, 4° brossura,
pp. 80 circa compl. ill. a colori. Bello e interessantissimo.
€ 75
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n. 125

120. CANCELLIERI Gianni - Ferrari glory. Monoposto - Single-seaters - Monoplaces. Vittorie - Victories - Victoires 1948-2000. Milano, Automobilia,
2001, 4° album legatura editoriale cartonato telato con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 167 con numerosissime illustrazioni in nero e a colori n.t.
edizione numerata in 2200 esemplari, la ns. n. 144. Testo trilingue: italiano,
inglese, francese
€ 80
121. EVANGELISTI Athos - RANCATI Gino - Ferrari mondiale. Milano, Fabbri, 1975, 4° (cm. 28 x 20,5) brossura con copertina illustrata a colori (piccoli
strappi al dorso) pp. 96 riccamente illustrato da fotografie in nero e a colori (I
Vincitori, n. 1) .
€ 40
122. FERRARI Eliseo - 1947 - 1997. Ferrari. Cinquant’anni di storia. Le radici
del successo. Modena, Il Fiorino, 1997, 8° brossura, copertina illustrata a colori, pp. 188 con ill.
€ 35
123. FERRARI Eliseo - Ferrari 1996 - 2002. Cronaca dela riscossa. Battuti tutti
i record della storia della F1 Modena, Il Fiorino, 2003, 8° brossura, copertina
illustrata a colori, pp. 207 con illustrazioni
€ 30
124. GUADAGNINI Walter - SMARGIASSI Michele - La Ferrari e Modena.
Modena, Galleria Civica - Armo, 1997, album in 8° quadrato (cm. 20 x 20,5)
brossura editoriale con alette, copertina illustrata, pp. 93 completamente illustrato da tavole fotografiche. Catalogo della mostra di Modena (4 - 29 giugno
1997) . A cura di Fausto Ferri e Jean Sage. Dorso scollato.
€ 45
125. Icaro progetti per l’arte - Enzo Ferrari & Maranello. Modena, Banca Popolare Emilia Romagna, 2010, 4° (cm. 30 x 25) tutta tela editoriale sovraccopertina a colori, pp. 317 completamente illustrato da fotografie a colori. Stato di
nuovo.
€ 30
126. PELILLO Francesco - STEFANINI Alessandro - Raid Ferrari d’Epoca. Modena 26/27 Settembre 1981. Moderna Consorzio Centro Creativo, 1982, album in 8° quadrato (cm. 22,5 x 22,5) brossura muta, pp. (72) completamente
illustrato da fotografie in nero e a colori. Testo in italiano, francese e inglese.
Aloni alla copertina.
€ 40

n. 120
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Riviste
127. - Auto. Bologna, Conti Editore, 1989, A. V n. 3, 8 - 1990, A. VI n. 2, 3, 4, 7, 8,
9, 10, 11, 12 - 1991, A. VII n. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 - 1993, A. IX n. 5.
Ventidue fascicoli a : € 150
128. - Autosprint. Bologna, 1973, n° 2 - 5 - 7 - 13 - 15 - 18 - 26 - 39 - 46; 1974, n°
5 - 7 - 12 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19; 1981, n° 23 - 36. In totale 19 fascicoli.
Tutti : € 35
129. - Autosprint. Bologna, 1979, n° 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 39 - 1978, n. 40. In totale
10 fascicoli.
Tutti : € 50
130. - Il quadrifoglio. Trimestrale dell’Alfa Romeo. 1966-1967. Milano, 1966,
A. I, n. 1 (ottobre 1966) + A. II, n. 2, 3, 4, 5, cinque fascicoli in-8° rilegati in
unico volume tutta tela editoriale, ciascuno di 80 pagine, completamente illustrati da foto a colori.
€ 150
131. - Il Secolo Illustrato. (Lo sport illustrato). Milano, 1917, n. 1/24 (annata
completa) rilegata in mezza tela, pp. 924. Unite vi sono i n. 1, 2, 5, 6, 7 del
1918 e 19 del 1919. Il periodico prosegue l’attività dello “Sport illustrato” che
mantiene nel sottotitolo e, pur nel periodo bellico, non manca di segnalare le
ridotte gare sportive con foto e notizie. Sulle prime di copertina campeggiano
foto di scene dalla guerra, ma anche belle illustrazioni di Dudovich, De Carolis, Barchi, Bucci, Adri, ed altri. All’interno straordinarie foto dal fronte ed
anche belle illustrazioni di Nattini, Iribe, Mazzoni, Sinopico e tanti altri. Documento importante sulla prima guerra mondiale, con bellissime foto, aerei, ecc..
(Ferraguti)
€ 600
132. - La Manovella e ruote a raggi. Milano, 1989, n. 4, 5, 6 - 1990, n. 1/7 - 1991,
n. 1, 2, 5, 6 - 1992, n. 4/7 - 1993, n. 4/10 - 1994, n. 1, 3/9. Trentatre fascicoli di
100 pp. cad. compl. ill. a colori.
€ 100
133. - Motore veneto. Pubblicazione mesnile degli Automobile Club di Padova,
Venezia e Rovigo. Padova, 1931, A. I, annata completa (n. 1/12) in undici
fascicoli sciolti con tracce di rilegatura ai dorsi, e di circa 30 pp. cad. Le copertine a colori di Carlo Biscaretti.
€ 225
134. - Motori aero cicli & sports. Torino/Milano, 1927, A. XX n. 14/48. Trentacinque fascicoli in un volume rilegato.
135. - Motori aero cicli & sports. Torino/Milano, 1917, A. X n. 31/43, 45, 46, 48 =
1918, A. XI n° 1 - 1919, A. XII n. 36. Diciotto fascicoli in un volume rilegato.
€ 200
142. - RACI. Settimanale dell’automobilismo italiano. Roma, 1930, A. IV, n° 4,
12, 49 - 1931, A. V n° 21, 28 - 1932, A. VI n° 6 - 1933, A. VII n° 10, 12, 22, 44.
Fascicoli di 16 o più pag. complet. ill. Tutti (dieci) :
€ 300
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136. - Quattroruote. Milano, Domus, 1962, A. VII, annata completa di dodici fascicoli. Unito “Antologia di Quattroruote”, volume in-8° brossura, pp. 340
completamente illustrato.
€ 50
137. - Quattroruote. Milano, Domus, 1961, A. VI, disponibili i n. 61/72. Undici
fascicoli (manca il n. 64, febbraio)
€ 40
138. - Quattroruote. Milano, Domus, 1967, A. XII, annata completa di dodici fascicoli n. 133/144.
€ 50
139. - Quattroruote. Milano, Domus, 1966, A. XI, disponibili i n. 121/131 (manca
il n. 132, dicembre). Complessivamente undici fascicoli.
€ 40
140. - Quattroruote. Milano, Domus, 1965, A. X, annata completa di dodici fascicoli, n. 109/120 + supplemento al n. di agosto.
€ 60
141. - Quattroruote. Milano, Domus, 1967, A. XII, annata completa di dodici fascicoli, n. 109/120
€ 50

Vario collezionismo
143. - 21 autocarri italiani (Fiat, Bianchi, O.M. Lancia, Alfa Romeo, e 19 auto
(Fiat 1800, 1300, 110OE, 850, 124, 125, 1100/103, 600 55 e D, 1100/103E,
127, 1400 A, 1100/103 G, D e E. 600 Mod. 59). Quaranta schede, di più pagine cad. con foto e caratteristiche, in album raccoglitore a fogli mobili. Anni
‘50 circa.
€ 50
144. - Adesivi pubblicitari. Due album raccoglitori a fogli mobili cadauno con
25 adesivi pubblicitari di vario formato ma medio grandi, a colori, 1970/80 e
tedeschi in prevalenza. Oltre cinquanta in totale, belli.
€ 65
145. - Adesivi pubblicitari. Album raccoglitore a fogli mobili con 16 adesivi pubblicitari di vario formato ma medio grandi, a colori, 1970/80 in prevalenza e
tedeschi (tra gli altri un M.Schumacher su Benetton, per Dekra).
€ 40
146. - Adesivi pubblicitari. Album raccoglitore a fogli mobili con 30 adesivi pubblicitari di vario formato ma medio grandi, a colori, 1970/80 e tedeschi in
prevalenza.
€ 40
147. - Automobilia museo ... o quasi. (“Il motore sarà cultura” è il primo foglio
ed il probabile titolo scelto dall’A. di questa raccolta. Album a fogli mobili,
realizzato tra il 1960 e il 1990, ma con materiali anche precedenti; di cm. 32 x
27 con 47 pagine trasparenti contenenti ben oltre cento immagini (quasi tutte
ritagli da giornali, pubblicità, corse, ecc. ecc.)di notevole qualità estetica e
sicuro gusto. Il meglio della storia dell’automobilismo si potrebbe dire, dalle
auto anni ‘20/’30 alle vetture da corsa, ecc. ecc. ecc.
€ 50
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148. - Automobilismo sportivo e non. Lotto di una trentina di adesivi, recenti
(anni’ 80/’90 con alcuni doppioni) tedeschi, pubblicitari.
€ 50
149. - Duecentoventi (220) schede tecniche di automobili antiche e moderne.
Novara, IGDA, 1994 circa, su cartoncino di cm. 14 x 14, foto a colori e scheda
tecnica al retro. Tutte (220) :
€ 100
150. - Formulissima. 1950 - 1990. 40 anni di Formula 1. Roma, Incentive - Agip,
1992, album in 4° (cm. 21 x 29,5) punto metallico con copertina illustrata a
colori, pp. pp. (16) illustrato a colori
€ 40
151. - Fotografie di automobili Fiat. Nove fotografie, 1910 circa, cm. 18,5 x 24 di
alcuni modelli di automobili Fiat degli inizi del novecento montate su cartoni
rigidi (28 x 34) e con passepartout disegnato in decorazione bianca.
€ 750
152. - Jack Brabham. Cartoncino con firma autografa del tre volte campione del
mondo, Jack Brabham.
€ 50
153. - Jackie Stewart. Fototipia a colori, con firma autografa del tre volte campione del mondo, Jackie Stewart.
€ 50
154. - Jackie Stewart. Cartoncino formato cartolina con firma autografa del tre
volte campione del mondo, Jackie Stewart.
€ 40
155. - Officina meccanica per auto. Foto in nero di cm. 18 x 13, 1920 circa, su
cartoncino rigido, animata, due auto e meccanici.
€ 120
156. - Taunus Spezial. Depliant ill a colori, cm. 31 x 22, con bella cop. pp. (8)
€ 60
157. Ferrari - AGIP - Clay Regazzoni Foto a colori, anni ‘70, di cm. 14,5 x 11,5
con al retro firma autografa originale.
€ 100
158. Mercedes Benz - Pubblicità smaltata su metallo anni ‘40 circa, cm. 20 x 10.
Molto bella.
€ 150
159. Photo Branger M. Paris - Coppa Florio. Circuito di Brescia. Demongeot Victor su Darracq, Splendida foto originale di cm. 18 x 12,5 con, al retro, timbri
del fotografo parigino. (Brescia, 1° settembre 1907)
€ 250

n. 159
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Motociclismo
160. - 2002 World Superbike Championship. Fino
all’ultimo giro. Down to the wire. (Bologna, Ducati
Motor Holding, 2002) album in 4° quadrato (cm. 30
x 30) legatura tutta tela con un’illustrazione a colori
applicata al piatto anteriore (titoli in parte abrasi;
manca la sovraccoperta) pp. (140 circa) completamente illustrato da fotografie e tavole fotografiche in
nero e a colori, anche a pagina doppia.
€ 35

n. 160

161. - 4° Circuito Motociclistico “Città di Trento”.
1a Prova Campionato di Categoria. Trento, 1936,
8° album, spillato, pp. 24
€ 35
162. - 4° Circuito Motociclistico di Castellanza
“Coppa Peppino Marcora”. Legnano, 1954, 8°
album brossura, pp. 32 (pubblicità)
€ 30

n. 161

163. - 5° Circuito Motociclistico “Marcella Chiapella”. Cuneo, 1937, 8° album, spillato, pp. 16
€ 65
164. - Adesivi pubblicitari. Album raccoglitore a
fogli mobili con 10 adesivi pubblicitari di vario
formato ma medio grandi, a colori, 1970/80 in
prevalenza.
€ 35

n. 162

165. - Annuario 1986 della Federazione Motociclistica Italiana. Roma, 1986, 8° brossura
con copertina illustrata a colori, pp. 507 con
tavole fotografiche in nero e a colori n.t. € 40
166. - Circuito motociclistico di Cremona. Milano, 1921, fascicolo completo de “La Domenica Sportiva” con bella foto in copertina. € 50

n. 164

167. - Ducati Piuma 48 c. Carter originale in alluminio, 1960
circa, cm. 23 x 13
€ 60
168. - Guzzi 500 Biturbo. Foto, anni ‘30, cm. 18 x 23,5, montata su cartone rigido.
€ 50
169. - Guzzi 500 Biturbo. Foto, anni ‘30, cm. 24 x 18, uniamo
altra, stesse dimensioni di coppia (lui & lei) di motociclisti
con casco in pelle.
€ 50
n. 165
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170. - Harley-Davidson enthusiast. USA, may 1937, pp. 24 complet. ill. da foto
€ 65
171. - Honda CR 250R Elsinore. Owner’s manual. Libro in-4° con tutti i ricambi,
ill. in inglese, 1978.
€ 40
172. - Instruction Manual for the Triumph Terrier and Triumph Tiger Club.
Coventry, 1954, 8° br. pp. 110 con num. ill.
€ 50
173. - La 33a esposizione internazionale ciclo e motociclo. Milano, 1955, 8°
stretto (cm. 23 x 13,5) brossura, pp. 256 con num. ill. ed altre pagine ed inserti
pubblicitari di settore.
€ 45
174. - La 34a esposizione internazionale ciclo e motociclo. Milano, 1956, 8°
stretto (cm. 23 x 13,5) brossura, pp. 158 con num. ill. ed altre pagine ed inserti
pubblicitari di settore.
€ 45
175. - La corsa motociclistica Cernusco - Montevecchia. Milano, 1920, fascicolo
completo de “La Domenica Sportiva” con bella foto in copertina.
€ 60
176. - Lastra zincografica originale incisa : “Targa motociclistica internazionale di Cesena. Classe 500”. 1953, 17 maggio, di cm. 25 x 34 con gli ang.
arrotondati.
€ 100
177. - Le corse in Italia e nel mondo. Le storie iridate. Bologna, 1982, 4° brossura, pp. 98 compl. ill. a colori.
€ 45
180. - Moto sport. Roma, 1972, A. II n. 10 - 1973, A. III n. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 13/14, 15/16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 - 1974, A. IV n. 8, 9, 10, 12,
14, 15, 16, 17 - 1975, A. V n. 55, 59 - 1976, n. 64. Uniamo : “La moto” 1976,
n. 3. Tutti (trentatre fascicoli) a :
€ 250
181. - Motociclismo sportivo (e non). Lotto di una trentina di adesivi, recenti
(anni’ 80/’90 con alcuni doppioni) tedeschi, pubblicitari.
€ 50
182. - New Imperial. Birmingham, 1934 , 8° album cop. ill. col. pp. 16 completam.
Ill. da fot. di vari modelli di motociclette.
€ 65
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179. - Moto Guzzi. Alla memoria di Emanuele V. Parodi nel trentesimo anno
della fondazione della MOTO GUZZI. 15 marzo 1921 – 15 marzo 1951.
Milano, Alfieri & Lacroix, 1951 dicembre, In 8° pp. (56) con una tavola panoramica a colori su quattro facciate con il panorama “a volo d’uccello” dello
stabilimento e
alcune tavole
a colori. Num e ro s i s s i m e
illustrazioni
fotografiche in
nero e a colori
n.t. (La storia e
l’attualità della Moto Guzzi
al compiersi
dei suoi primi
trent’anni in
una pubblicazione graficamente e tipograficamente
molto curata e
ricchissima di
testimonianze,
dati e immagini. “La prima
Moto Guzzi è
stata realizzata
poco dopo la prima guerra mondiale seguendo concetti d’avanguardia che si
staccavano nettamente da quelli convenzionali…” Presto arrivano i records
mondiali, che al 15 marzo 1951 erano 64 e le vittorie, una nel 1921 e una cinquantina all’anno fino al 1940, per poi, dopo la guerra, balzare alle 316 del
1949. Cresce la produzione per la strada e per gli impieghi speciali; lo stabilimento –del quale vediamo la foto del primo muro in un angolo di un giardino
di Mandello del Lario viene ampliato più e più volte. Arrivano le catene di
montaggio e il “tunnel del vento”; si aprono sedi in tutto il mondo e nel 1948
quattro giovani operai della Guzzi “conquistano all’Italia e alla Guzzi il lauro
olimpico” di canottaggio nel “4 senza”… Contiene naturalmente rassegne dei
modelli storici e “d’oggi”. (Scheda di A. Donati).
€ 450
183. - New Imperial. Milano, 1934 c.a, depliant in-8° pp. (6) completam. Ill. da
fot. (di nove motociclette).
€ 50
184. - Storia della moto. Milano, 1969, undici fascicoli ill. a colori di 8 pp. cad.
(Erano allegati alla rivista “L’Europeo”). Interessanti.
185. - XXIII Mostra ciclo e motociclo ed accessori. Torino, 1952, 8° brossura, pp.
nn. (80 circa) : Velosolex, Lambretta, Vespa, ecc. ecc.
€ 50
186. Aeronautica Macchi spa. Varese - Aer Macchi 125. Istruzione. Manutenzione. Controllo. Varese, 16° album, spillato, pp. 42
€ 40
187. BONI Valerio - BMW. Tutte le moto dal 1923 a oggi. Milano, Mondadori,
2011, 4° cartonato editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 260 con numerosissime illustrazioni fotografiche a colori n.t.
€ 50
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188. CAMPIGOTTO Antonio - GRANDI Maura - RUFFINI Enrico - Moto bolognesi degli anni ‘20 - Bologna motocycles of the ‘20s Milano, Nada Editore,
2004, 4° brossura, pp. con numerose ill. a colori; testo italiano/inglese. € 28
189. Chiarello - 9° Rallye Internazionale Sestriere. Torino, 1958, 8° copertina
illustrata colori, pp. 32
€ 65
190. DANIELS Marcus - BSA Singles owners workshop manual. England, 1985,
4° cart. cop. ill. col. pp. 119 con num. ill. n.t.
€ 30
191. DI MARTINO Gianni - Carosello austro-ungarico coi centauri della X Legio. Diario di viaggio 29 aprile - 8 maggio 1934. Bologna, Cappelli. 1934, 8°
brossura, pp. 136 con num. foto in nero in tavole f.t. La marcia Bologna - Budapest della Centuria motociclista del Fascio di Bologna.
€ 50
192. Gnom Rhone - Catalogo 1909 - 1937 Francia, 1936, 4° cart. legatura ad
anelli in plastica, pp. 50 circa complet. ill. (aerei, moto, ecc.)
€ 120
193. GOYARD Jean - PASCAL Dominique - Tous les scooters du monde. Paris,
Massin, 1988, 4° (cm. 31 x 24) cartonato con copertina illustrata a colori, pp.
128 ampiamente illustrato in nero e a colori (numerosissime fotografie) . € 30
194. (MALAGUTI Claudio) - Ducati 1999. Bologna, 1999, 4° quadrato, tutta tela
nera con sovr. ill. pp.nn. compl. ill. da foto in nero.
€ 150
195. Moto Club di Rovereto - II° Raduno Nazionale Motociclistico. Trento, 1954,
8°, spillato, pp. 16
€ 45
196. Moto Guzzi - Lodola Gran Turismo 235 cc. Istruzioni per l’uso e la manutenzione. Lecco, 1962, 16° br. pp. 66 con ill. fot. e non
€ 75
197. Moto Guzzi - Motoleggera 65 cc. Manuale per le operazioni di : smontaggio, controllo e montaggio. Lecco, 1953, 16° album br. pp. 70 con 28 ill. n.t.
€ 65
198. Norton - Norton Commando 750. Riders handbook. London, Norton Villiers Limited, 1968, 8° spillato, pp. 36 con ill.
€ 50
199. PENSA Nando - Il vero motociclista. Milano, Longanesi, 1973, 8° t.tela, pp.
186 con 234 ill. fotogr. n.t.
€ 60
200. Photo Bendini - Cantarelli. Bologna - I concorrenti allo start. Una foto originale/cartolina postale, con scritta al retro : Reggio Emilia, 4 ottobre 1931,
animata, con spettatori.
€ 40
201. Photo Bendini - Cantarelli. Bologna - Il 1° concorrente pronto per la partenza. Una foto originale/cartolina postale, con scritta al retro : Reggio Emilia, 29 marzo 1931, animata, con spettatori.
€ 35
202. PIACENTINI Silvano - RIVOLA Luigi - Storia del motociclismo (mondiale) dalle origini ad oggi. Su strada. Milano, Longanesi, 1991, 8° t.tela sovr.
ill. col. pp. 329 con num.me tav. fot.
€ 50
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203. PIGNACCA Brizio - Gilera Saturno. Torino, Nada Editore, 1992, 4° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 63 complet. ill. in nero e col.
€ 60
204. PUGOLOTTI Giuliano - La storia del motocross. Milano, Forte Editore,
1987, due volumi in 4° (cm. 28,5 x 21) legatura tutta tela con sovraccoperta
illustrata a colori, pp. 196 completamente illustrato da fotografie e da tavole
fotografiche ed illustrate (di Stefano Fedolfi) in nero e a colori.
€ 35
205. Rava. Officine Meccaniche. Bologna - Guidavalvole Auto - Moto - Viteria
standard e speciale. Bologna, anni ‘50/’60, 4° pp. 48 con ill.
€ 55
206. Rodolfi Alfeo. Bologna - Motocicli DKW. Libretto in-16° album, anni ‘30
circa, pp. (12) con ill. (di moto da 175 a 500 cmc. ) a colori. Piegatura e tracce
d’uso, ma bel catalogo.
€ 150
207. (ROLI Ghigo) - La storia in un rombo. Moto d’epoca nelle collezioni italiane dalle origini agli anni ‘50. Modena, Artioli, 2006, 4° (cm. 29,5 x 25) legatura in piena tela con sovraccoperta illustrata a colori, pp. 320 completamente
illustrato da fotografie e tavole fotografiche in nero e a colori, anche a pagina
doppia. In ottimo stato.
€ 35
208. VANNINI L. - La moto moderna. Manuale pratico del motociclista. Milano, Vallardi, 1923, 16° brossura (strappi e alcune mancanze al dorso,copertina
anteriore faximilata) pp. 102 con 50 figure nel testo.
€ 60
210. WITTEMBERG Arnaldo - BULA Maurice - The grand prix winners. 19492000. Senza luogo, 2000, 4° cartonato editoriale con copertina illustrata a
colori, pp. 370 con centinaia di illustrazioni fotografiche nel testo.
€ 35
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